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Dal Vangelo di San Giovanni (Gv 14, 1 – 12) 
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. 

Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono 

molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando 

sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, 

perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». 

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere 

la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Pa-

dre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre 

mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mo-

straci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu 

non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu 

dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le 

parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, 

compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non 

altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, 

anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, 

perché io vado al Padre». 

 «O Gesù Maestro» 
 

 

O Gesù Maestro, santifica la mia 

mente ed accresci la mia fede. O Ge-

sù, docente nella Chiesa, attira tutti 

alla tua scuola. O Gesù Maestro, li-

berami dall’errore, dai pensieri vani e 

dalle tenebre eterne.  O Gesù, via tra 

il Padre e noi, tutto offro e tutto at-

tendo da te. O Gesù, via di santità, 

fammi tuo fedele imitatore. O Gesù 

via, rendimi perfetto come il Padre 

che è nei cieli.  O Gesù vita, vivi in 

me, perché io viva in te. O Gesù vi-

ta, non permettere che io mi separi 

da te. O Gesù vita, fammi vivere in 

eterno il gaudio del tuo amore. O 

Gesù verità, ch’io sia luce del mon-

do. O Gesù via, che io sia esempio e 

forma per le anime. O Gesù vita, 

che la mia presenza ovunque porti 

grazia e consolazione. 

 

(Beato Giacomo Alberione) 

dagli altri. È quell'intimo senso di   
soddisfazione per aver lasciato       
qualcosa di sé e di buono nel nostro 
passaggio nel mondo. A qualcuno può 
sembrare un discorso fuori moda,   
lontano dalle logiche della società e 
del mercato. Se però guardiamo ai 
bimbi che amiamo, non augurerem-
mo loro di incontrare nella vita      
persone migliori.  
Gesù non si limita a fare il tifo per 
noi. Se invocato, ci sostiene con il suo 
Spirito. Per questo le nostre opere di 
bene possono essere ancor più grandi 
delle sue. Forse i giornali ne parlano 
poco, ma quella Via è ancora seguita 
e, probabilmente, fa che il mondo 
viva.       

“La via, la verità, la vita” 
 
I discorsi che in questa giornata         
sentiamo da Gesù possono sembrare 
meravigliosi o tristi, a seconda della   
nostra fede e del nostro attaccamento 
alle realtà terrene.  
Il brano del Vangelo di Giovanni è 
all'interno del suo discorso di "addio": 
una sorta di testamento, che ha lo     
scopo di fare sintesi e di consolare.   
Infatti inizia con «non sia turbato il   
vostro cuore». Il messaggio di gioia sta 
nella meta, per lui ormai vicina: in Dio, 
presso il Padre, ci sono molte dimore. 
Una è per lui, che sopravanza i suoi 
amici per preparar loro il posto. 
 A Tommaso, che s'interroga sul come 
arrivare in quel luogo, Gesù pone se 
stesso come via, vera ed eternamente 
viva. L'amore più grande, quello concre-
to e operoso di chi offre la vita per i 
propri amici ed è lo specchio dell'amore 
di Dio, è la strada giusta.  
È una via esigente, ma è l'unica via che 
riempie la vita. Le dà senso, valore,   
considerazione per noi stessi e, spesso, 
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Don Andrea 

Dom. 14 Gionata Diocesana ACR 
 

Lun. 15 09.15 / 17.30 Ritiro ragazzi di Cresima 
  ore18.30 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 
 

Mart. 16  ore 20.30 Incontro Giovani di AC. 
 

Merc. 17  ore 20.30 Incontro Giovanissimi di AC. 
 

Giov. 18  ore 17.00 Incontro Ministranti. 
 

Ven. 19  ore 18.00 Adorazione Eucaristica  
   ore 19.00 Confessioni famiglie dei ragazzi di Cresima 
   e di I Comunione 
 

Sab. 20  ore 17.00 Santa Messa con il rito del Sacramento 
   della Confermazione 
 
 
 

Benedizioni delle famiglie 
 

 

Chi desidera la benedizione della casa perché il giorno era assente può 
comunicarlo in sacrestia entro domenica 21 maggio 2017. 

DOMENICA 14 MAGGIO 
 

V DOMENICA DI PASQUA  

ore 07.30    Salvatore  
 

ore 09.30    Sarritzu Raffaele - Anna Maria 
 

ore 11.30    Elvira 
 

ore 19.00    Giorgio - Mariuccia - Antonio 

LUNEDÌ 15 MAGGIO 

SAN SIMPLICIO 
Vescovo e martire 

Memoria                                    rosso 

ore 19.00    Floris Elena (Trig.) 

MARTEDÌ 16 MAGGIO 

V SETT. TEMPO DI PASQUA 
S. Ubaldo 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    Melis Elide 
 

ore 19.00    Leppori Salvatore (6° mese.) 

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 

BEATA ANTONIA MESINA 
Vergine e martire 

Memoria                                    rosso 

ore 08.30    Per le anime 
 

ore 19.00    Picci Domenico (III Ann.) 

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 

V SETT. TEMPO DI PASQUA 
S. Felice da Cantalice 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    In onore del Sacro Cuore  
 

ore 19.00    Sarritzu Speranza (Trig.) 

VENERDÌ 19 MAGGIO 

V SETT. TEMPO DI PASQUA 
S. Crispino da Viterbo 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    Scalas Laurina 
 

ore 19.00    Mario - Secondo 

SABATO 20 MAGGIO 

SAN LUCIFERO 
Vescovo 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    In onore della Madonna  
                  ( a S. Maria) 
 

ore 17.00    CRESIME 
 

ore 19.00    Serra Efisia 

DOMENICA 21 MAGGIO 
 

VI DOMENICA DI PASQUA  
 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 10.30    Efisio 
 

ore 19.00    Raffaele - Antonietta 

Tempo di Pasqua- Anno A - Liturgia delle ore I Settimana 


